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L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  321   DEL   24/09/2018 

 

ISTRUZIONE - AIMC (ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI) DI 

BIELLA – ORGANIZZAZIONE CONVEGNO “CENTO PIAZZE” IX^ EDIZIONE – 

PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) di Biella in collaborazione con gli Uffici 

della Diocesi, organizza il Convegno “Cento Piazze” IX^ edizione che avrà luogo venerdì 

26 ottobre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso l’aula Magna dell’IIS Q. Sella di via 

F. Rosselli 2, Biella; 

• la suddetta iniziativa partecipa alla ricorrenza della Giornata mondiale degli insegnanti, 

istituita dall’Unesco nel 1994 il giorno 5 ottobre; 

• in questa occasione l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) organizza, dall’anno 

2010, un convegno denominato “CENTO PIAZZE” aperto ad insegnati, educatori, genitori 

e a tutti coloro che hanno a cuore l’educazione dei ragazzi; 

 

Considerato che lo scopo dell’iniziativa è di ospitare professionisti che 

testimoniano la qualificazione dell’insegnamento come insostituibile opera educativa delle 

giovani generazioni e la loro sensibilizzazione ai valori di libertà, democrazia e solidarietà; 

 

Visto che al convegno parteciperà, in qualità di relatore, il prof. Italo Fiorin, 

professore straordinario di didattica e pedagogia, autore di numerosi saggi, che alla luce del 

comportamento di tanti giovani e adulti sempre meno rispettosi verso le persone, parlerà 

dell’importanza che famiglia e scuola debbano dare alle regole, al loro significato ma 

soprattutto al rispetto dell’altro e di ciò che appartiene a tutti;  

 

Vista l’istanza dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) con sede in Via 

Marconi 15 a Biella, del 31/08/2018 acquisita agli atti in data 07/09/2018 prot. N. 52758, volta 

ad ottenere il patrocinio del Comune di Biella con l’utilizzo del logo della Città sul materiale 

informativo e divulgativo dell’evento; 

 

Riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa e la coerenza con le linee 

programmatiche del Comune di Biella; 

 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’iniziativa in oggetto in particolare 

concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo e 

che la responsabilità penale e civile è a carico l’AIMC (Associazione Italiana Maestri 

Cattolici) di Biella organizzatrice dell’evento; 

• non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, né 

diminuzione di entrata; 

 

Visti: 



• la legge 241/1990; 

• gli art. 4 e 7 dello Statuto Comunale; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il Patrocinio 

della Città di Biella per il Convegno “Cento Piazze” IX^ edizione che avrà luogo venerdì 

26 ottobre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso l’aula Magna dell’IIS Q. Sella di via 

F. Rosselli 2, Biella, organizzato dall’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) di 

Biella; 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico 

dall’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) di Biella organizzatrice dell’evento; 

3. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla deliberazione 

n. 76 del 01.02.2011; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


